COMUNICATO STAMPA

Agli organi d'informazione
LORO SEDI
Come Associazione Sinistra Critica della Provincia di Ancona e area interna della sinistra del
Partito della Rifondazione Comunista esprimiamo tutto il nostro appoggio ai precari di
Falconara nella vertenza che li oppone alla giunta comunale. La difficile situazione del
Comune non può essere pretesto per scaricare politiche antisociali verso i soliti noti, cioè i più
deboli, che non hanno peraltro responsabilità alcuna nei confronti del dissesto finanziario
creatosi. E' assurdo che, nel mentre si operano politiche di non rinnovo per numerosi precari, e
comunque di non stabilizzazione per i ri-assunti, l'amministrazione si prostri ai potentati
economici locali permettendo all'Api l'acquisizione dell'ex Officina Squadra Rialzo, e la
rimessa in discussione de facto del Piano Energetico e Ambientale Regionale.
Ancora una volta il centrosinistra, tanto al governo nazionale quanto in numerose giunte locali,
dimostra di rimanere totalmente sordo alle istanze di comitati, lavoratori e lavoratrici, cittadini
che vorrebbero sì una "fase due", ma in direzione della partecipazione e della giustizia sociale e
non delle esigenze di padroni e padroncini (vedi liberalizzazioni, pensioni, guerra).
Per tali ragioni, condividendo le prese di posizione del nobel Dario Fo e profondamente
colpiti dagli atti di estrema disperazione avvenuti a Falconara pochi giorni orsono (i due
tentati suicidi), ci dissociamo dalle recenti uscite sui giornali di esponenti della
maggioranza falconarese con tutto il nostro sdegno, e ancor più da quelle di esponenti del
nostro stesso partito.
Non basta autoproclamarsi comunisti per ottenere, non si capisce in virtù di quale intervento
divino, il patentino di rappresentanti dei deboli e degli oppressi... essere comunisti per noi
significa in primo luogo lottare per favorire l'autorganizzazione delle lotte, una concezione,
ci sembra, alquanto distante da quella di chi ritiene di poter anteporre la propria delega
istituzionale alle istanze del movimento reale, finendo per assumere il ruolo, lo si voglia o no, di
calmieri...
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